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Verbale n. 5/2023 del 27 marzo 2023 

 

CONSIGLIO ACCADEMICO 

(Artt. 13 e 14 dello Statuto dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Il giorno 27 marzo 2023, alle ore 10:30, presso i locali del Rettorato dell’Università 

per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria e anche per via telematica, si riunisce 

d’urgenza, convocato con apposito avviso del 22 marzo 2023, il Consiglio Accademico, per 

esaminare e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

 

1 Comunicazioni**;  

2 
Parere sul Bilancio consuntivo 2021 ai sensi dell’art. 11.3 lett. c) dello 

Statuto**;  

3 
Bando di supplenza SPS/01 D.R. n. 13 del 27 febbraio 2023: 

determinazioni e deliberazioni*;  

4 
Insegnamenti scoperti secondo semestre A.A. 2022/2023: 

determinazioni e deliberazioni*.  

 

* Per questi punti all’Ordine del Giorno è richiesta la presenza della Rappresentante dei Ricercatori. 

** Per questi punti all’ordine del giorno è richiesta la partecipazione del Rappresentante della 

Scuola Superiore di Orientamento e Alta Formazione in Lingua e Cultura Italiana per Stranieri e dei 

Rappresentanti degli Studenti. 

 

Sono presenti in sede: il Prof. Antonino ZUMBO, Rettore e Direttore del 

Ce.S.A.S.S., e: 

 

il Prof. Salvatore LOPREVITE Pro-Rettore Vicario; 

la Prof.ssa Aurora VESTO Rappresentante dei Professori; 

il Prof. Paolo MINUTO Rappresentante collaboratori ed esperti linguistici 

della “Scuola”. 

Sono presenti, collegati per via 

telematica: 

il Prof. Carlo GELOSI – Direttore del 

Dipartimento; 

il Prof. Roberto MAVILIA – Direttore del Centro 

di Ricerca “MEDAlics”; 

la Prof.ssa Maria Silvia RATI – Rappresentante dei 

Professori; 

la Dott.ssa Fiammetta PILOZZI – Rappresentante 

dei Ricercatori; 
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la Sig.ra Giulia DE PIETRO – Rappresentante 

degli Studenti; 

il Sig. Lorenzo DAVOLI – Rappresentante degli 

Studenti. 

È assente giustificato: il Rag. Alessandro ZOCCALI – Direttore Generale 

f.f. 

 

È presente, inoltre, la dipendente Valentina Rotilio, istruttrice delle pratiche inerenti 

al Consiglio.   

 

 Assume le funzioni di segretario verbalizzante il Prof. Salvatore Loprevite. 

 

Il Rettore, constatata la regolarità della convocazione, dichiara aperta e valida la 

seduta. 

 

 

1 Comunicazioni 

 

Il Rettore informa il Consiglio che sono pervenute le seguenti comunicazioni, 

condivise nella documentazione del Consiglio Accademico resa disponibile ai Componenti: 

- invito, da parte del Comandante del Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio 

Calabria, Col. Marco Guerrini, all’evento commemorativo dedicato all’Appuntato 

M.O.V.M. Stefano Condello e al Carabiniere M.O.V.M. Vincenzo Caruso; la 

Cerimonia si svolgerà in data 31 marzo p.v. a Taurianova (RC); 

- invito, da parte del Presidente Federale FIGC, Dott. Gabriele Gravina e del Sindaco 

di Reggio Calabria, Dott. Paolo Brunetti, alla gara amichevole tra le Nazionali under 

21 Italia- Ucraina, che avrà luogo in data odierna a Reggio Calabria; 

- invito, da parte del Comandante della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria, 

Col. Vittorio Carrara, alla Cerimonia del Giuramento degli Allievi Carabinieri del 

141° Corso formativo, che avrà luogo in data 12 aprile p.v. presso la Caserma “Fava 

e Garofalo”; 

- invito, da parte del Direttore Marittimo della Calabria e Basilicata Tirrenica, 

Capitano di Vascello Giuseppe Sciarrone, alla Santa Messa Pasquale Interforze, che 

avrà luogo in data 28 marzo p.v. presso la Basilica Cattedrale di Reggio Calabria; 

- comunicazione dell’ANVUR prot. n. 1081/2023 del 23 marzo 2023, con oggetto 

“Richiesta di integrazione dati per le Schede di monitoraggio annuale dei CdS 

(SMA)”; 

- comunicazione dell’ANVUR, inviata a mezzo email in data 16 marzo 2023, con 

oggetto “Annuncio prossima chiusura del sito VQR 2015-2019”; 
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- comunicazione del MUR prot. n. 3524 del 21 marzo 2023, con oggetto 

“Accreditamento periodico delle sedi universitarie”; 

- comunicazione del Senato degli Studenti, prot. d’Ateneo n. 0154 del 21 marzo 2023, 

con oggetto “Richiesta del Senato degli Studenti di garanzia e tutela per la comunità 

studentesca dell’Università per Stranieri ‘Dante Alighieri’ di Reggio Calabria”; 

- comunicazione email del Presidente del CdA dell’Ateneo, Dott. Pietro Aloi, 

trasmessa in data 23 marzo 2023 al Rettore in riscontro alla sua richiesta di 

convocazione urgente del Consiglio di Amministrazione, effettuata con 

comunicazione email del 17 marzo 2023 (Allegato 1); 

- lettera di una studentessa dell’Ateneo, prot. n. 0172 del 24 marzo 2023, con oggetto 

“Lettera aperta in merito alla convocazione d’urgenza del Consiglio 

d’Amministrazione del 28 marzo 2023”. 

 

Il Rettore invita i Componenti del Senato degli Studenti ad un incontro presso il 

Rettorato in data 29 marzo p.v. alle ore 10:00, al fine di discutere di eventuali problematiche 

attinenti alle attività didattiche. 

I Rappresentanti degli Studenti ringraziano il Rettore per la disponibilità dimostrata e 

confermano la presenza loro e dei colleghi all’incontro fissato dal Rettore. 

 

Il Consiglio Accademico, all’unanimità, prende atto delle comunicazioni del Rettore. 

 

 

2 
Parere sul Bilancio consuntivo 2021 ai sensi dell’art. 11.3 lett. c) dello 

Statuto**; 

 

Il Rettore comunica che è pervenuta dal Direttore Generale f.f. la bozza definitiva del 

Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2021, con richiesta di rilascio del parere da parte del 

Consiglio Accademico ai sensi dell’articolo 11 comma 3 lettera c) dello Statuto. La Bozza 

del documento ricevuta dalla Direzione è stata inviata ai Componenti del Consiglio 

Accademico in vista dell’odierna seduta. 

Il Rettore fa presente che il giudizio sull’attendibilità del bilancio – ovvero sulla sua 

idoneità a rappresentare in maniera chiara, veritiera e corretta la situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria dell’Ateneo – e sulla sua corrispondenza alle norme e ai principi 

contabili che lo disciplinano compete al Collegio dei revisori, che esprime apposito parere 

professionale al riguardo. Si deve ritenere, pertanto, che il parere richiesto al Consiglio 

Accademico ai sensi dell’articolo 11 comma 3 lettera c) dello Statuto riguardi 

esclusivamente le parti descrittive del documento connesse alla eventuale presentazione ai 

terzi delle attività didattiche e di ricerca svolte nel 2021.  
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Per quanto attiene al risultato dell’esercizio 2021, fa presente che il bilancio espone 

una perdita di € 467.855,92, per la quale il CdA dovrà deliberare la relativa modalità di 

“copertura”. 

 

Il Rettore apre la discussione sul punto.  

 

Interviene il Prof. Paolo Minuto, significando che: 

1) in relazione al documento trasmesso dalla Direzione generale, nella nota 

descrittiva si imputa il deficit alla mancata erogazione dei Corsi 24 CFU in 

convenzione con Enti esterni; sarebbe il caso di appurare se l’Ateneo non eroghi 

comunque tali Corsi e, in ogni caso, se sussista la possibilità di una loro 

attivazione per il futuro; 

2) nei Bilanci dell’Ateneo generalmente non si trova traccia delle pubblicazioni 

recenti dei Docenti della Scuola Superiore di Orientamento e Alta Formazione in 

Lingua e Cultura Italiana per Stranieri. 

 

Interviene il Rettore reiterando al Consiglio di Dipartimento l’invito ad approfondire 

le modalità di erogazione dei Corsi 24 CFU e, a i Docenti della Scuola, l’invito a fare 

pervenire, come di dovere, al Consiglio Accademico le pubblicazioni di cui sopra. In 

particolare manifesta l’importanza nevralgica della Scuola all’interno dell’Ateneo. 

 

Interviene il Prof. Carlo Gelosi il quale, nel convenire con il Magnifico Rettore 

sull’importanza del ruolo della Scuola, si trova d’accordo nella riflessione in merito ai Corsi 

24 CFU.  

 

Interviene il Prof. Roberto Mavilia, evidenziando che al conto economico, codice 

C.E.01.06, l’importo € 470.130,29 (relativo al risultato ottenuto dal MEDAlics) è inserito 

come ricavo dell’Ateneo e, in sua mancanza, si sarebbe registrata per l’Ateneo una perdita 

pari a circa € 937.000,00. 

 

 Al termine della discussione, auspicando vivamente che per il Bilancio consuntivo 

2022 non si abbia il grave ritardo registrato per quello relativo all’esercizio 2021 (vedasi 

presa d’atto delle ragioni del ritardo, ragioni che suscitano perplessità, secondo il Collegio 

dei Revisori, adunanza del 23 febbraio 2023), il Consiglio Accademico, a maggioranza, con 

l’astensione del Prof. Carlo Gelosi, 

 

DELIBERA 

 

di formulare, per quanto di competenza, il proprio parere favorevole all’approvazione 

del Bilancio consuntivo 2021.  
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 Alle ore 11:30 lasciano la seduta il Prof. Paolo Minuto e i Rappresentanti degli 

Studenti. 

 

 

3 
Bando di supplenza SPS/01 D.R. n. 13 del 27 febbraio 2023:  

determinazioni e deliberazioni*; 

 

Il Rettore avvia la discussione del punto relativo al Bando di supplenza a titolo 

retribuito nell’insegnamento SPS/01, «Filosofia politica per le sfide globali» (CdS LM-87), 

di cui al D.R. n. 13 del 27 febbraio 2023. Fa presente che, a ragione del grave stato di 

difficoltà finanziaria in cui versa l’Ateneo, sono ravvisabili fondati motivi di pubblico 

interesse che legittimano la revoca del bando citato. Tali ragioni, peraltro, sono state 

evidenziate con apposita comunicazione del 18 marzo u.s. dal Presidente del CdA, dott. 

Pietro Aloi, che ha chiesto espressamente agli Organi Accademici competenti di attivarsi 

per garantire di provvedere alla copertura dell'insegnamento con il personale docente 

interno in servizio e senza oneri aggiuntivi oppure, in subordine, con una supplenza a titolo 

gratuito. A ragione della ineludibile necessità di provvedere tempestivamente alla 

erogazione delle attività didattiche, si ravvisa l’opportunità di procedere con la revoca del 

bando di cui al D.R. n. 13 del 27 febbraio 2023 e di attribuire, a titolo gratuito, il predetto 

insegnamento, in conformità a quanto previsto dal «Regolamento relativo alla stipula di 

contratti» di Ateneo, che all’art. 3, comma I, lett. a), prevede che gli incarichi possono 

essere conferiti «a titolo oneroso o gratuito, a professori di prima e seconda fascia, e 

ricercatori appartenenti ad altri Atenei italiani». 

 

 Dopo ampia e approfondita discussione il Consiglio Accademico, a maggioranza, con 

l’astensione del Prof. Carlo Gelosi, 

 

DELIBERA 

 

 di revocare il precedente bando e, preso atto della necessità di garantire le attività 

didattiche del II semestre senza al contempo imporre ulteriori oneri economici a carico 

dell’Ateneo, di bandire la procedura per l’affidamento dell’insegnamento «Filosofia politica 

per le sfide globali», SPS/01, del CdS LM-87, con una supplenza a titolo gratuito.  

Ovvero, per le medesime ragioni, in caso di mancata assegnazione del predetto 

insegnamento mediante supplenza, di bandire la procedura di assegnazione con contratto a 

titolo gratuito.  

A tal fine si chiede alla Giunta di procedere con somma urgenza alla istruttoria delle istanze 

che perverranno.    
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4 
Insegnamenti scoperti secondo semestre A.A. 2022/2023: determinazioni 

e deliberazioni*. 

 

Il Rettore prende atto che, in occasione della seduta del Consiglio di Dipartimento del 

27 marzo, come da verbale n. 5/2023, considerata la necessità di provvedere alla modalità di 

erogazione della didattica per IUS/10 a fronte di esigenze gestionali delle piattaforme come 

comunicato dal Responsabile dell’Offerta formativa, è stato dato mandato di predisporre le 

modalità di erogazione delle relative attività didattiche alle Coordinatrici dei CdS coinvolti, 

di concerto con il Direttore del Dipartimento.   

Il Rettore comunica inoltre che a seguito della mancata assegnazione per supplenza 

dell’insegnamento «Strumenti informatici per l’innovazione sociale», SSD INF/01 del CdS 

LM-87 (D.R. n. 15 del 01 marzo 2023, bando supplenza), tenuto conto dei fondati e 

superiori motivi di pubblico interesse in atto vigenti ed altresì confermati su suggerimento 

del Presidente del CdA fondato sugli stessi motivi di natura economica, si rende necessario 

procedere all’attribuzione del medesimo insegnamento mediante contratto a titolo gratuito.  

Intervengono il Prof. Carlo Gelosi e la Prof.ssa Maria Silvia Rati, secondo i quali il 

contratto andrebbe bandito a titolo oneroso, in considerazione di una missiva del Presidente 

del C.d.A. che fa riferimento a una ratifica avvenuta con un’adunanza nel mese di gennaio 

u.s.  

Il Rettore e il Pro-Rettore Vicario evidenziano che, allo stato attuale, non è ancora 

pervenuto alcun verbale relativo all’autorizzazione della spesa indicata. In ogni caso, 

sottolineano che le superiori ragioni connesse allo stato di difficoltà finanziaria dell’Ateneo, 

che hanno indotto a promuovere delle assegnazioni a titolo gratuito per gli altri insegnamenti 

sospesi, debbano valere anche per questo insegnamento; e ciò anche a ragione del fatto che, 

da quanto risulta dalle comunicazioni effettuate dal Direttore Generale f.f. nei mesi 

precedenti, l’Ateneo non sta ottemperando al pagamento dei compensi dei contratti già 

assegnati e svolti a titolo oneroso. 

 

Dopo ampia e approfondita discussione il Consiglio Accademico, all’unanimità 

prende atto delle determinazioni del Consiglio di Dipartimento per l’erogazione 

dell’insegnamento IUS/10 e, per quanto riguarda INF/01, non essendo pervenuto alcun 

verbale da parte del CdA relativo all’autorizzazione di detta spesa, altresì, a maggioranza, 

con il voto contrario del Prof. Carlo Gelosi, 

 

DELIBERA 

 

di bandire, con urgenza e senza oneri a carico dell’Università, un contratto a titolo 

gratuito per l’insegnamento «Strumenti informatici per l’innovazione sociale», SSD INF/01 

del CdS LM-87, chiedendo alla Giunta di procedere con somma urgenza alla istruttoria delle 

istanze che perverranno.       
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Non essendoci altri punti all’O.d.G., acquisita l’approvazione unanime dei presenti, la 

seduta si conclude alle ore 12:25, dopo la redazione del presente verbale di cui è autorizzata 

l’immediata esecuzione. 

 

 

F.to: Il Segretario Verbalizzante  F.to: Il Rettore 

Prof. Salvatore Loprevite  Prof. Antonino Zumbo 

 


